
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N.2Mdi deliberazione 	 TARANTO, lì 	4 oR. 20 O 

Oggetto: Servizio di pulizia impianto idrovoro Patemisco. CIG:  Z F 2 	. 5 L 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati, adotta la presente deliberazione. 

SENTITO Il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche nella qualità di Direttore del Servizio 

Amministrativo, nonché Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera 

commissariale n.66/07,il quale relaziona quanto segue. 
Con delibera commissariale n. 92 del 01.04.2020 è stato affidato alla Soc. Coop. S.A.S.S. di 

Ginosa il servizio di pulizia degli uffici periferici consortili. 

Avendo attivato nel frattempo gli uffici ubicati presso l'impianto idrovoro Patemisco di Massafra, 

adibendoli quale sede operativa del personale e mezzi destinati alla manutenzione delle opere di 

bonifica, con nota consortile prot.n. 2766 del 22.6.2020 è stato chiesto, invano, alla stessa Soc. 

Coop. l'eventuale disponibilità ad eseguire il servizio di pulizia anche di detti uffici. 

Conseguentemente, stante l'urgenza di assicurare la pulizia dell'immobile in argomento, è stata 

avviata un'indagine di mercato tra alcuni operatori del settore acquisendo i relativi preventivi, 

riscontrando che quello più favorevole risulta quello presentato dalla ditta Jò Pulizie di Taranto, 

acquisito al prot. consortile in data 15.9.2010 al n.3940, per l'importo mensile di € 200,00 oltre 

IVA. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di affidare il servizio di pulizia degli uffici in 

argomento a quest'ultimo operatore economico sino al 31.03.2021, al fine di inserire anche detti 

uffici dell'impianto di Patemisco nella gara complessiva di pulizia di tutti gli uffici periferici." 
RITENUTO di condividere la proposta del Direttore generale; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 732,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel bilancio di 

previsione 2020 con imputazione sul cap. 1/50, che sufficientemente dispone come risulta dal 

castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale, mentre la restante somma di € 732,00 sarà imputata sul prossimo bilancio di esercizio. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 



li Direttore del Sevizio Ingegneria 

(Dott.In.nto f  LASSO) 

 

Il Direttore Generale 

e Direttore del,ir\'izio Amministrativo 

(Dott. Anp D'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale e, conseguentemente, 

di affidare il servizio di pulizia degli uffici dell'impianto idrovoro Patemisco alla ditta Jò Pulizie di 

Taranto per l'importo mensile di € 200,00 oltre IVA; 

- di statuire la decorrenza del presente affidamento dal 01.10.2020 fino al 31 .03.2021, al fine di 

inserire anche detti uffici dell'impianto di Patemisco nella prossima gara che sarà espletata per la 

pulizia di tutti gli uffici periferici. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art. 35 della 
L. R. n .4/2012. 

IL COMMISSAWtÒ ST 
(Avv Anton 

INARIO UNICO 
egildo Renna) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/50 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	165.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 €. 	 24.862,95 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 732,00 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	139.405,05 

IL CAPO hA SflZE AMM.VA  

(Dott.GiovaiBOZZA) 
L Il Direttof&Generale 

e Direttore del Sey4zio Amministrativo 

(Dott. An*p'ANDRIA) 



CER 7IFC4 TO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, ai sensi e p II effetd de/I'art14 de/la LR.' Puglia n. 4 del 

I a libera visione dei consoizrab, all Nbo del 13O32O12, è stete affissa 11 giorno 	 

 

 

Consoiz[o, ove resterà affissa per o7ki giorni consecLrt'vi. 

IL 7f~ (Do /'ANDRI4) 

Trasmessa af sensi e per gli effetd di cui a/l'art35 de//a LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polib!che per Io Sviluppo Rurale - 5er'i± Agrico/ira, con ,nota 

- 4457 

Per copia conforme all'oninale per uso ammini.Lìdivo. 

.11. SEGRETARIO 

(Dott Angelo D4ndria) 

N 	- 	 diprot.del 	12 OTT. 2OZø 	 


